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L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ‘AMICI DEL MUSEO NAZIONALE’ DI REGGIO CALABRIA 
è lieta di aver potuto adempiere, in ispirito di servizio per la comunità non solo calabrese, col sostegno 
dell’Amministrazione Comunale, del Sindaco dell’epoca, dott. Giuseppe Scopelliti, e della Giunta 
tutta, all’impegno di redigere, per prima, la ‘Carta Archeologica della Città di Reggio Calabria’, 
affidatole con determinazione del 10 novembre 2004, n. 2662, su apposito progetto approvato 
con atto della Giunta municipale del 30 dicembre 2005, n. 966, e compiuto con la sua consegna 
all’Amministrazione il 29 dicembre 2006, e la presentazione, nel Salone dei Lampadari del Palazzo 
Comunale, il 19 febbraio 2007.

Si è così realizzata un’idea del compianto Paolo Orsi, risalente ai primi del secolo scorso, e da 
quella data rimasta inattuata. 

La realizzazione è stata possibile per la fattiva opera di uno staff di giovani volontari, coordinato, 
orientato e diretto dal consigliere dott. Francesco Arillotta, le cui doti di attento studioso delle realtà 
cittadine, nelle varie sfaccettature, con sensibilità di storico ben conosciuto, sono sorrette da un 
costante entusiasmo e da una competenza indiscussa.

Secondo il progetto, sono state elaborate e trasposte su idonei supporti informatici le schede e 
le connesse mappe, in vista della loro pubblicazione in un numero speciale della rivista ‘Klearchos’, 
cosa che oggi è portata a compimento. 

Al tutto farà seguito un Convegno per la presentazione della ‘Carta’ al mondo accademico. 
Quest’opera è stata possibile per la consultazione di quasi 400 voci bibliografiche e dei documenti 

di cinque archivi pubblici, che hanno consentito di individuare i ritrovamenti avutisi in Reggio 
Calabria dal Sedicesimo Secolo fino all’anno 2001: oltre 200 siti. evidenziati in settantuno aree del 
territorio urbano. 

È superfluo sottolineare che tale ricerca, fortemente innovativa sotto il profilo tecnologico, 
assume particolare valore dal punto di vista scientifico e storico, perché consentirà di far progredire 
notevolmente gli studi in materia di archeologica urbana, non solo per quanto riguarda la Città di 
Reggio ma per l’intera Regione. 

Quanto sopra è stato possibile realizzare grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, 
sempre disponibile a sostenere quanto può tornare utile per lo sviluppo culturale e turistico della 
città di Reggio.

Per questo supporto, anche economico, l’Associazione ‘Amici del Museo’ esprime cordiali 
ringraziamenti.

 Vincenzo Panuccio
 Presidente dell’Associazione
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SONO VERAMENTE SODDISFATTO DI AVER PORTATO A CONCLUSIONE QUESTA MIA 
ricerca sulla distribuzione territoriale dei ritrovamenti archeologici nell’area strettamente urbana della 
città di Reggio Calabria.

Una ricerca che andava avanti da moltissimo tempo, e che ho potuto terminare grazie all’appoggio 
e al sostegno della sempre benemerita Associazione Regionale ‘Amici del Museo Nazionale di Reggio 
Calabria’ e alla totale disponibilità dell’Amministrazione Comunale reggina. Entrambe tali Istituzioni 
hanno compreso quali potevano essere i suoi risvolti, sia per una maggiore conoscenza della storia 
della Città, che per un mirato utilizzo del suo territorio.

Ricerca che ha visto un primo momento, conclusosi con la presentazione dell’elaborato scientifico-
operativo, completo di supporto mediatico, tenutasi in Palazzo San Giorgio il 19 febbraio 2007, ed un 
secondo momento, che si esprime nell’odierna pubblicazione di quell’elaborato, con il numero 1, n.s. 
della rivista di archeologia ‘Klearchos’, edita dall’Associazione stessa.

Sulla necessità di predisporre una Carta Archeologica di Reggio Calabria, si erano espressi, già 
nell’800, lo storico reggino Antonio Maria De Lorenzo e, agli inizi del XX secolo, l’illustre archeologo 
Paolo Orsi. Ma vicende varie non ne avevano fin qui permesso la realizzazione.

Si avvertiva, ad ogni modo, l’esigenza di poter disporre di uno strumento che, innanzitutto, 
accompagnasse lo studioso nella conoscenza e nella valutazione di tutto quello che, nel tempo, è tornato 
alla luce dalle viscere di questa nostra terra, e, contemporaneamente, fornisse, all’Amministratore 
attento ai problemi di uno sviluppo ragionato della Città, dati fondamentali per conoscere anche 
queste particolarissime realtà.

La ricerca tendeva ad evidenziare tutte le possibili testimonianze pubblicistiche ed archivistiche 
esistenti, connesse al ritrovamento di reperti archeologici, nell’area che va dalle falde della Collina 
di Pentimele – a Nord – al pianoro del Rione Modena – a Sud –, passando per il centro cittadino, e 
dalla sommità della Collina del Trabocchetto – ad Est – fino al mare dello Stretto, che delimita dal 
lato Ovest la città. Letteralmente ‘al mare’, visto che nella Carta sono ricordati anche i ritrovamenti 
avutisi nello specchio d’acqua antistante. 

Le difficoltà incontrate per la sua realizzazione non sono state poche; non ultime quelle legate al 
fatto che le indicazioni topografiche e toponomastiche contenute negli atti d’archivio e nelle relazioni 
edite, risalendo a momenti diversi della storia urbanistica di Reggio, ponevano grossi interrogativi 
sull’esatta identificazione dei luoghi nei quali i ritrovamenti furono effettuati. È stato necessario 
consultare carte e planimetrie delle più disparate epoche e provenienze, per venire a capo di problemi 
che costituivano talvolta un autentico rompicapo.

Reggio Calabria, sotto il profilo archeologico, rappresenta, infatti, quasi un ‘unicum’, nello 
scenario dell’archeologia mondiale, perché conta una frequentazione umana continuata, sempre nello 
stesso perimetro, per tremila anni.

Tale particolarità – la quale potrebbe essere anche foriera di significativi momenti di promozione 
culturale per l’intera area – è, però, allo stato attuale, quasi completamente ignorata. Modeste e 
limitate sono state, infatti, nel tempo, le attività di scavo finalizzate, condotte sul tessuto urbano. 

Ma, soprattutto, non è stata mai operata una lettura sistematica e ragionata, trasferita anche sul 
terreno, delle migliaia di ritrovamenti, quasi sempre occasionali e sporadici, che, nel corso dei secoli, 
sono stati segnalati nei punti più disparati del Centro Storico.

Per ovviare a tale situazione, assurda dal punto di vista scientifico, è nata l’idea di condurre 
in maniera sistematica la presente ricerca documentale ed archivistica di tutti i dati relativi a tali 
scoperte. In questa prima fase, si è trattato di mera rilevazione ‘repertoriale’ delle notizie fornite 
dagli archivi e dalle pubblicazioni, senza operare alcuna valutazione degli elementi acquisiti. 
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In una fase successiva, invece, si potrà procedere ad una rilettura e ad una revisione critica di 
quello che è stato affermato in materia, nei tempi andati. 

Non ci sono molte notizie sui ritrovamenti recenti, perchè da una ventina di anni non si scrive 
più niente su quanto venuto in luce dal sottosuolo di Reggio Calabria. Ed anche questa è una lacuna 
che andrebbe, in qualche modo, rapidamente colmata.

Struttura della ‘Carta’

È stato predisposto uno schema-tipo, in cui è indicata l’area urbana alla quale il ritrovamento 
appartiene; le aree sono state accorpate per raggruppamenti e distinte per siti archeologici; il tutto 
completato dalla schede relative al singolo sito.

L’insieme comprende così 10 raggruppamenti, 71 aree, 205 siti, quasi 500 schede.
Ogni sito prevede anche la relativa planimetria, per un rapporto più immediato con l’area 

interessata.
Criteri sistemici seguiti: si va, come già accennato, con assoluta, rigida progressività, lungo la 

direttrice Nord-Sud, dal rione Pentimele al rione Modena; su quella Est-Ovest, dalla Collina del 
Trabocchetto fino alla spiaggia di Punta Calamizzi; il corso Giuseppe Garibaldi, la principale arteria 
stradale cittadina, fa da divisore lato monte e lato mare, per le numerose vie traverse ortogonali che 
caratterizzano il sistema stradale reggino.

I due particolareggiati indici finali, che riproducono questo schema, consentono una facilissima 
individuazione dei siti presi in considerazione, affinché anche gli studiosi che non abbiano alcuna 
dimestichezza con la carta planimetrica della città, trovino agevole individuare il luogo delle singole 
scoperte, portando il lettore direttamente alla scheda cercata, senza ulteriori passaggi.

Un’altra precisazione riguarda, come detto sopra, i problemi della toponomastica.
Una delle difficoltà maggiori, affrontate per la stesura di questo lavoro, è stata rappresentata 

da quella che io chiamo ‘stratigrafia toponomastica’. Tutti coloro i quali – nel corso degli ultimi 
duecento anni – hanno scritto sui ritrovamenti archeologici avutisi in città, hanno, ovviamente, 
fatto riferimento alla realtà urbanistica e toponomastica dell’epoca in cui vivevano. E considerate 
le profonde trasformazioni strutturali che la Città ha registrato, a partire dal post terremoto 1783, 
con il Piano Regolatore Mori, totalmente innovativo rispetto alla realtà settecentesca, fino ad oggi, 
si è dovuto fare un certosino lavoro di sovrapposizione dei toponimi, per rendere comprensibile, 
al fruitore contemporaneo, l’esatta collocazione dei singoli siti. Da qui, il frequente richiamo ad ex-
denominazioni viarie o topografiche precedenti, poste in relazione a quelle correnti.

Altra precisazione: le schede trattano solo quei ritrovamenti che risultano da atti ufficiali, e solo 
quelli per i quali è documentata una collocazione certa. Sono, inoltre, catalogate solo le scoperte 
avutesi fino al 2001; con l’unica eccezione del riferimento a quanto venuto in luce nella Piazza Vittorio 
Emanuele II, considerata l’eccezionale importanza dello scavo.

Infine: i dati scientifici riportati nelle singole schede sono, pedissequamente, quelli risultanti dalla 
documentazione d’archivio o dalla fonte letteraria consultate. Si è ritenuto, infatti, che la presente 
pubblicazione non potesse essere la sede di un dibattito sul valore delle indicazioni fornite sui vari 
rinvenimenti. Essa vuol essere soltanto, ripeto, un ‘repertorio’ di tutti i ritrovamenti archeologici 
avutisi nel contesto urbano. La validità delle attribuzioni, specie in tema di datazione dei singoli 
reperti, è rimessa agli autori dei testi e delle relazioni che ho consultato.
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Valore della ‘Carta’

Il valore di questo elaborato è direttamente collegato alla Storia della Città.
Solo pochi Enti territoriali sono dotati di uno strumento simile; altro motivo, questo, di 

soddisfazione, per l’inclusione di un elemento di studio e d’informazione tanto innovativo, nel 
contesto culturale reggino.

Quanto al futuro, con la presente ricerca si potrà: a) evidenziare organicamente i luoghi interessati, 
distinguendoli per le diverse epoche storiche; b) visualizzare la tipologia dei reperti ed esaltare la 
loro interconnessione fra più siti; c) arrivare, in una seconda fase, alla ricostruzione multimediale 
della struttura urbana della Città nei differenti periodi della sua Storia.

La Carta costituirà, infine, ne sono certo, uno stimolo per uno studio approfondito dei reperti 
ritrovati, spesso preziosissimi anche dal punto di vista artistico; reperti che, nel tempo, hanno 
arricchito le sale espositive del ‘Museo Nazionale della Magna Grecia’ di Reggio Calabria, o si sono 
accumulati nei connessi depositi, ma che, comunque, hanno, fino ad oggi, fornito solo una minima 
parte dei dati che contengono.

Verifiche e confronti 

Il passaggio che segue nasce dall’esigenza, assoluta ed irrinunciabile, di fornire, a chi consulterà 
questo elaborato, notizie che siano le più precise possibili.

Nel testo di alcune schede presenti nel volume, è segnalato che precedenti pubblicazioni 
riportano indicazioni errate su specifici fatti. L’esigenza sopra indicata ha creato qualche problema 
in più nel caso della ‘Carta Archeologica Georeferenziata di Reggio Calabria’, citata in bibliografia. 

In essa, infatti, sono molti i casi in cui vengono presentati dati spesso totalmente diversi da 
quelli contenuti nella presente pubblicazione. 

Talvolta sono differenze dovute forse a frettolosità, come per le schede in cui è trattata l’area 
di via ‘Biagio Campagna’ (p. 168, scheda 58, o p. 177, scheda 84), perché la strada in questione si 
denomina più correttamente via ‘Biagio Camagna’; o facilmente rilevabili, a patto, però, di conoscere 
bene la nostra toponomastica: come il caso di ‘Via del Corso’ (p. 154, scheda 28), o di ‘via Montebello’ 
(p. 85, scheda 6), strade che, con tali denominazioni, non sono presenti a Reggio Calabria. 

Oppure, le coordinate urbane di qualche sito sono definite in maniera non precisa. Come a p. 
131, scheda 73, in cui si dà notizia di un pozzo ellenistico localizzato vicino l’ex Istituto ‘Lanza’, nella 
scalinata lato monte, su via Reggio Campi, ‘tra via Trento e via San Paolo’, strade che su quel lato 
della via Reggio Campi non esistono. O a p. 213, scheda 30, in cui si riferisce della presenza di un 
muro in mattoni sul ‘Largo Morisani angolo via Torrione’, ma il Largo Morisani non confina con la 
via Torrione bensì con la via Campanella. E seguitando: nella stessa p. 213, scheda 31, per l’ex chiesa 
di San Gaetano, che viene collocata fra ‘via T. Campanella e via Cattolica dei Greci’, quando, in verità, 
l’edificio in questione limita con via Torrione. O nella citazione degli scavi dell’area Mezzacapo, che 
vengono localizzati ‘nell’isolato tra piazza S. Agostino, via San Francesco di Sales e C. Battisti’ (p. 
271, scheda 183), dove l’esatta lettura del secondo toponimo è ‘via San Francesco da Paola’.

L’area archeologica dell’Istituto Tecnico ‘Piria’ (p. 237, scheda 91) viene detta confinante con 
‘via Furnari’, una strada piuttosto lontana dal luogo in questione – vedesi a pagina 380 di questo 
volume –; nel caso specifico, si tratta dell’antico toponimo ‘via dei Forni’, oggi ‘via Raffaele Piria’.
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La casa Chirico (p. 229, scheda 69) è posta su ‘via Osanna, tra via Orange e via Possidonea’, ma 
va riconosciuta fra le vie Osanna, Orange e Filippini, in considerazione del fatto che la via Possidonea 
non è limitrofa al luogo interessato.

Quanto al tratto di acquedotto rinvenuto nel Fondo Auteri (p. 260, scheda 159), lo stralcio 
cartografico allegato a quella scheda risulta non rispondente al sito esaminato. Ed il Fondo Meduri, 
individuato (p. 267, scheda 175) fra le vie ‘Cuzzocrea, Saccà, Fiume e Gerace’ [da scriversi, quest’ultima, 
con più esattezza, ‘Geraci’], sulla base delle risultanze catastali pre-terremoto, è da riconoscere fra le 
attuali vie Saccà, Fiume e Battaglia.

A p. 208, scheda 14, si segnalano reperti provenienti da una ‘Piazza Italia’ che la toponomastica 
ufficiale cittadina sconosce, trattandosi della ‘Piazza Vittorio Emanuele II’. 

E proprio per una tale imprecisione toponomastica, accade che, trattando, ad esempio, delle 
risultanze archeologiche avutesi sotto questa piazza, vengano usati una volta il primo ed un’altra il 
secondo dei toponimi (p. 208, schede 14 e 15; p. 209, schede 16 e 18). Qualcosa di simile è rilevabile 
per il fabbricato che ospita le Poste Centrali, che viene denominato a volte come ‘edificio delle Poste 
e Telegrafi’ (pp. 210 e 211), altre come ‘Palazzo Regie Poste’ (p. 212, scheda 25) e collocato in una 
‘Piazza Teatro’ che non esiste più, perché fu obliterata nel 1911 proprio per la costruzione dell’edificio.

Lo stesso dicasi per l’area dell’ex Convento delle Suore Visitandine di Sales, edificato sulla 
Collina del Trabocchetto, alle spalle del centro storico. Convento che è definito, talvolta nella stessa 
pagina, con termini diversi: ‘monastero del Salvatore’ (p. 233, scheda 79), ‘fabbricato delle Salesiane’ 
monastero della Visitazione’ (p. 233, scheda 81), ‘Collina del Salvatore’ (p. 234, scheda 83), ‘fabbricato 
della Visitazione’ (p. 234, scheda 84). Il che non può che ingenerare confusione nel fruitore.

A p. 235, scheda 86, il palazzetto Scordino viene posto, sotto la voce “via”, tra ‘via Plebiscito, via 
Marina, via dei Forni’ e, sotto la voce “sintesi interpretativa sito”, ‘nell’aiola alberata in corrispondenza 
delle vie Valentino e Vitrioli’, strade che, in verità, si aprono a circa centocinquanta metri di distanza 
dalla via Plebiscito; il palazzo è da collocare, per i suoi riferimenti catastali, sulla v. Plebiscito, ad 
uscire sull’attuale corso Matteotti.

A p. 241, scheda 106, si riferisce di un tetradramma di Catane trovato ‘tra via Tommaso 
Campanella e via Valentino’; la via Campanella non incrocia con via Felice Valentino.

Altra incongruità facilmente rilevabile è quella che deriva dall’uso dell’espressione ‘relazione 
quinquennale’ (pp. 220,45; 221,4; 245,114; 268,176), poiché è chiaro che tali relazioni potevano esser 
solo ‘quindicinali’.

A p. 241, scheda 107, il mosaico dell’ex chiesa di S. Gregorio Magno è definito ‘in opus sectile 
alexandrinus’, anziché ‘alexandrinum’.

A p. 279, scheda 4, riferendo del muro di cinta magnogreco esistente in contrada Trabocchetto-
Mati, è scritto: ‘le strutture si conservano per 1 m. circa di altezza dalla fondazione’, ma va detto che 
la costruzione in parola è alta più di quattro metri.

Avviene, anche, che siano fornite indicazioni non rispondenti, sulla natura della materia di 
cui sono fatti i reperti. Come per il busto femminile scavato nelle fondamenta di Casa Vilardi sul 
corso Garibaldi (p. 226, scheda 61), qualificato ‘bronzeo’, laddove le sue foto dimostrano che esso è 
marmoreo; od in merito alla defixio recuperata nella necropoli della contrada Borrace (p. 101, scheda 
2a), illustrata come ‘defixio (lamina di bronzo) iscritta’, quando, invece, è di piombo. 

Ma in altre circostanze, il problema è più complesso, perché ci si trova di fronte ad elementi 
informativi riguardanti la collocazione o il tipo o la storia del ritrovamento, e così via, risultanti 
errati, ma non verificabili di primo acchito. Come esplicitato qui di seguito.
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Pagina 104, scheda 9, necropoli La Terrazza, la cui esplorazione è fatta risalire all’autunno 1982, 
anziché al 1882; p. 108, scheda 19, scavi del Museo Nazionale datati al 1942 (1932); p. 128, scheda 
64, area della Clinica ‘Villa Mater’, scoperta dichiarata risalente al 1970 ‘durante la costruzione della 
clinica’, la quale, però, era già esistente al 1956; p. 173, scheda 72, scavo del Palazzo Nunnari, datato, 
in “osservazioni”, al 1984 (1884); p. 278, scheda 2, scavo di ventisei cisterne nell’area del Monastero 
di Sales, datato ‘dicembre 1982/febbraio, marzo 1983’ (1882-1883). 

Diversità che risultano chiaramente dai riferimenti bibliografici riportati nelle presenti omologhe 
schede. 

Ed ancora: a p. 204, scheda 3, al riguardo della costruzione del Banco di Napoli, si fa riferimento 
a lavori risalenti al ‘1913, estate 1920’; come è riportato in NSc 1922, pp. 151-154, in quell’area non ci 
furono scavi nel 1913, ma solo nel 1920.

Talune situazioni sono, poi, particolarmente problematiche, proprio dal punto di vista scientifico. 
Vedi l’asserzione contenuta nella scheda 18a di pagina 210, in cui è trattato il titolo funerario dedicato 
‘a Fabia Sperata’, che sarebbe stato trovato all’‘angolo nord-est di Piazza Italia’; ma, della lapide in 
questione, la bibliografia settecentesca indica il luogo del ritrovamento, in modo molto generico, 
come: ‘inter ruinas’ della città, senza alcuna puntualizzazione topografica; motivo per il quale la 
stessa non è stata evidenziata nell’odierno lavoro. 

O quella relativa al luogo in cui fu messa in luce, nel 1727, la lapide dianea attualmente 
conservata nel British Museum di Londra (p. 245, scheda 114a). Esso è collocato nell’area di un 
‘Monastero di San Matteo dei Conventuali’ – struttura religiosa di cui non esiste al momento una 
qualsiasi documentazione – sul ‘corso Vittorio Emanuele III, tra via Gulli e via Cavour’, cioè sul lato 
Sud della città. Spanò Bolani e De Lorenzo lo collocano, a ragion veduta, nell’atrio del convento di 
San Francesco d’Assisi, che stava sul corso Garibaldi, area dell’attuale CARIME, nella parte Nord.

Consimilmente, il cippo onorario al Correttore Flavio Optato, indicato come trovato negli scavi 
‘nella nuova Prefettura’ (p. 191, scheda 117), per l’autorità del prof. Putortì - NSc 1915, p. 52 -, si 
può affermare che fu incontrato, invece, nelle fondazioni del nuovo palazzo dell’Amministrazione 
Provinciale.

Anche l’utilizzo del materiale fotografico crea, talvolta, divergenze di informazione. Così per la 
necropoli dei Piani di Modena (p. 289, scheda 3) individuata nel 1912; le foto a corredo riguardano 
di fatto la necropoli della già ricordata Caserma Borrace, come è rilevabile da NSC 1909, pp. 316-318. 
E per le foto di p. 136, scheda 85, attribuite all’esplorazione di un gruppo di cisterne nell’area della 
Casa Putortì nel 1958; foto che, al contrario, per NSc 1957, pp. 396-399, e per l’inventario fotografico 
della Soprintendenza Archeologica della Calabria, riguardano lo scavo del complesso edilizio Giunta, 
nel 1957. In proposito, un’ulteriore confusione riguarda la segnalazione dell’indagine condotta in una 
cisterna su via Possidonea, trovata nel 1960 (p. 139, scheda 90), perché nella relativa bibliografia è 
fatto riferimento ad una comunicazione riportata su ‘NSc 1957, p. 399, fig. 33’, comunicazione che, 
come detto prima, riferisce solo dello scavo Giunta.

Due altre schede necessitano di specifico approfondimento, sempre al fine di fornire elementi 
certi.

A p. 227, scheda 64, circa la cosiddetta ‘lapide di Nicandro’, è dichiarato che essa fu ritrovata ‘nella 
seconda metà del XIX secolo’; ma nelle successive “osservazioni” è scritto che ‘fu scoperta nel 1548’, 
‘presso la chiesa di Gesù e Maria’, chiesa che viene situata tra le vie ‘Torrione, Cattolica dei Greci, 
Aschenez e Osanna’. Realmente, questa chiesa, com’è riscontrabile dalle planimetrie che corredano il 
medesimo sito nel presente lavoro, è posta sulla via Crisafi, all’incrocio con la via Torrione. Quanto 
alla lapide, essa fu veramente rinvenuta nel 1548, ed andò dispersa con il terremoto del 1783.
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Rilievo analogo si deve fare per la lapide di ‘Tito Beverno Sabino’ (p. 267, scheda 174), il cui 
ritrovamento viene erroneamente fissato ‘al settembre 1886’, salvo, nelle “osservazioni”, ad affermare 
che essa viene ricordata ‘dal Politi (1618)’, che fu ‘reimpiegata fino al 1783 in Piazza Duomo’ [il 
riferimento è all’antica piazza, che si apriva un centinaio di metri più a Nord dell’attuale, e fu 
obliterata dopo il 1908], ‘ed è oggi irreperibile’.

Una certa incompletezza della ricerca archivistica porta, infine, a differenze circa l’esatto 
riconoscimento dei luoghi, come per i fabbricati Travia e Manganaro, collocati in zone notevolmente 
distanti fra loro (p. 114, scheda 27 e p. 144, scheda 2); in realtà, essi stavano nello stesso tratto 
dell’antica Via Marina, come prova la documentazione riportata nell’omonimo sito di questo volume.

In casi come quelli che precedono, avendosi due proposizioni totalmente differenti dello stesso 
fatto, il semplice lettore o lo studioso sarebbero messi in seria difficoltà su quale informazione 
prendere per buona. Le annotazioni di cui sopra hanno appunto lo scopo di fornire loro tutti gli 
elementi necessari per acquisire una corretta conoscenza.

Indubbiamente, puntualizzazioni consimili, correlate ad un lavoro altrui, si fanno sempre a 
malincuore, per tutta una serie di motivi legati all’etica e alla deontologia.

Però risultano necessarie, perché incombe il pericolo che un dato non rispondente possa essere 
utilizzato da altri, in successive fasi di ricerca, prolungandone gli effetti negativi.

Spero che gli autori citati comprendano questa volontà di chiarezza, che la farragine delle cose 
scritte in più di duecento anni, sulle scoperte archeologiche avutesi in Reggio Calabria, comporta.

S

A chiusura, il mio grazie va al prof. Vincenzo Panuccio, Presidente dell’Associazione Regionale 
‘Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria’, e a tutto al Consiglio Direttivo della Associazione. 
Così come indirizzo la mia gratitudine all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nelle 
persone del dr. Giuseppe Scopelliti, a suo tempo Sindaco della Città, oggi autorevole Presidente 
della Giunta della Regione Calabria, dell’attuale Sindaco ff. dr. Giuseppe Raffa, dell’Assessore ai Beni 
Culturali e ai Grandi Eventi, dr. Antonella Freno, e della Dirigente del competente UO, dr. Maria 
Luisa Spanò. 

I ringraziamenti vanno anche ai quei giovani amici che, nei diversi momenti dell’iter percorso da 
questo lavoro, sono stati coinvolti nella ricerca, e che hanno sempre adempiuto all’incarico ricevuto, 
con entusiasmo, con diligenza e con alta professionalità. 

In fondo, quest’opera vuol essere un forte messaggio indirizzato proprio a tutti i giovani Reggini, 
affinché sappiano trarre da essa fervide motivazioni per un loro approccio consapevole al grande 
tema della Storia archeologica – e non solo archeologica – della nostra Città.

Una Storia in gran parte, ancora, da scoprire e da valorizzare. 
Resta, in ogni modo, la constatazione che Reggio Calabria è una delle poche città italiane che 

possa vantare una frequentazione, archeologicamente documentata, dall’XI secolo a.C. fino ai tempi 
correnti.

Il che riempie noi, suoi figli, di legittimo orgoglio! 

 Francesco Arillotta
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Raggruppamento A 
Area I, rione Pentimele

Sito n. 1, nel rione 
Schede a), b), c)

 

Data del rinvenimento: a) settembre 1883 = b) dicembre 1883 = c) 1884

Luogo del rinvenimento: a) contr. Pentimele, propr. Genoese Zerbi = b) cava di Pentimele, propr. 
Plutino = c) stessa cava

Oggetto: a) tre cisterne = b1) tomba a camera; b2) nella stessa cava, sei metri più a N, stesso livello, 
tomba; b3) sei metri più a S e a un livello più basso: tomba = c1) tombe; c2) ceramica 

Descrizione: a) coniche = b1) con volta a botte; lunga 2 m. e larga 1,82 m.; affrescata; b2) a vasca; 
b3) coperta da tegoli e mezze anfore = c1) una tomba con oltre trenta tegoli messi di taglio 
per formare il coperchio; le altre coperte a piovente; c2) tegoli con bolli, lacrimatoi, lucerne, 
paterette, frammenti di ceramica corinzia; un’urna 

Datazione: a), b), c) età magnogreca; b1) del IV-III sec. a.C.

Collocazione attuale: a), b), c) cisterne e tombe delete; oggetti fittili e riproduzione ad acquerello 
dell’affresco al Museo 

Note: a) il luogo si trova a tre chilometri a N di Reggio, su una balza di sabbia e arenaria = b1) 
scoperta in occasione dello sfruttamento della cava per la costruzione della ferrovia Reggio-
Eboli, a sei-settecento metri verso Reggio, dalla rupe con le cisterne a) = dal monetiere, monete 
bizantine

Bibliografia: a) NSc 1883, pp. 352-353; De Lorenzo 1885, pp. 24-25; Turano 1966, p. 179, n. 44; AMC, 
cart. 16, pos. 16, prtt. 5, 6, 14 = b) NSc 1884, pp. 91-92; De Lorenzo 1885, pp. 43-47; Putortì 1914; 
Larizza, p. 99; Turano 1966, p. 179, n. 44 = c) De Lorenzo 1886, pp. 50-52; NSc 1884, pp. 281-282; 
Turano 1966, p. 179, n. 44 = MMC, Costantino 11892, Leone 11893
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Follis, ae, Leone VI e Alessandro,
886-912 

Follis, ae, Costantino IV,
670-680

La tomba affrescata

a
b, c
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Raggruppamento A
Area II, rione S. Caterina 

Sito n. 1, Centro
Schede a), b), c), d)

Data del rinvenimento: a) marzo 1913 = b) marzo 1922 = c) maggio 1923 = d) luglio 1927

Luogo del rinvenimento: a) rione S. Caterina, in un condotto irriguo = b) rione S. Caterina = c), d) 
rione S. Caterina, Via 33ª – sull’attuale v. Montello –, angolo Trav. 45ª – tra le attuali vv. Italia 
e Esperia –, civici nn. 141-143; negli sterri 

Oggetto: a) monete = b) tombe = c1) tombe; c2) monete = d) tombe 

Descrizione: a) di bronzo = b) otto tombe e reperti vari = c2) una moneta di Alaesa; un 4 tarì di 
Filippo II

Datazione: a) ultimi tempi della coniazione di Rhegion = b), c2) 340 a.C., d) età magnogreca

Collocazione attuale: a), c2) monete al Museo = b), c1), d) strutture delete

Note: a) recuperati 179 pezzi, interramento seconda metà III sec. = b), c), d) nessun’altra indicazione

Bibliografia: a) NSc 1913, pp. 153-154; Mastelloni 1987, pp. 91-92 = b), c), d) ASSAC, cart. XXVIII, 
pos. 18, prt. 12; AF nn. 1229, 1234; MSC 11895; MMC C. 3819 
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Quattro tarì, ar, Filippo II, 
1609 

La moneta di Alaesa
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  1. pall. Versace e Tibaldi p. 128
  2. Fondo Cappello p. 130
  3. pal. Scagliola p. 132
  4. Istituto Magistrale ‘Gulli’ p. 134
  5. pal. Cipriani p. 136
  6. hotel Miramare p. 138
  7. pal. Guarna p. 140

 Area IV  Lungomare Italo Falcomatà nord
  1. Intubata nord p. 142
  2. pal. Travia - Manganaro p. 144
  3. Fondo Giuffrè p. 146
  4. ang. v. 24 Maggio p. 148

 Area V  V. Demetrio Tripepi
  1. pal. Cutrì p. 150
  2. pal. Ielitro p. 152
  3. pal. Landi p. 154
  4. pal. Melacrino p. 156
  5. sulla strada p. 158
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 Area VI  V. del Torrione
  1. tra le vv. De Blasio e D’Annunzio p. 160
  2. isolato 181 p. 162
  3. area Griso Laboccetta p. 164
  4. Fondo Migliorini p. 166
  5. nn. civici 40-44 p. 168
  6. tra le vv. Camagna e Giulia p. 170
  7. ang. v. Giudecca p. 172
  8. fra le vv. Giudecca e Fata Morgana p. 174
  9. tra le vv. Fata Morgana e Osanna p. 176
  10. ang. v. Osanna p. 178
  11. ex p.zza Mercato della Verdura p. 180
  12. tra le vv. Cattolica dei Greci e Crisafi p. 182

 Area VII  V. Aschenez
  1. ex Monastero S. Gaetano p. 184
  2. ex p.zza Aschenez p. 186
  3. pal. Manti p. 188

 Area VIII  V. Filippini
  1. pal. Sandicchi p. 190
  2. pal. Garufi p. 192
  3. pal. Putortì p. 194
  4. pal. Chiofalo p. 196
  5. pal. Giunta p. 198
  6. pal. Romeo p. 200
  7. ex chiesa SS. Crispino e Crispiniano p. 202
  8. pal. Occhiuto p. 204

 Area IX  V. Possidonea
  1. Liceo Scientifico ‘Vinci’ p. 206
  2. distributore p. 208

 Area X  V. Reggio Campi nord
  1. Casina Fulco p. 210
  2. area Lanza - Colica p. 212
  3. ang. v. San Paolo p. 214

RAGGRUPPAMENTO C2

 Area I  V. Saverio Vollaro
  1. v. Vollaro p. 216

 Area II  V. Verona
  1. v. Verona p. 218

 Area III  V. Vicenza
  1. v. Vicenza p. 220

 Area IV  V. Dalmazia
  1. v. Dalmazia p. 222

 Area V  V. Luigi De Blasio
  1. v. De Blasio p. 224

 Area VI  V. Gabriele D’Annunzio
  1. v. D’Annunzio p. 226
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 Area VII  V. 24 maggio
  1. Odeon p. 228

 Area VIII  V. S. Paolo
  1. sulla strada p. 230
  2. pal. Maltese p. 232

 Area IX  V. Bonaventura Palamolla
  1. lato monte p. 234
  2. lato valle p. 236
  3. pal. Nunnari p. 238
  4. pal. Spinelli p. 240
  5. pal. Galimi p. 242

 Area X  V. Biagio Camagna
  1. pal. Spanò p. 244

 Area XI  V. Giulia
  1. lato monte p. 246
  2. lato valle p. 248
  3. Torre D’Ascola p. 250

 Area XII  V. Fata Morgana
  1. lato monte p. 252
  2. pal. Foti p. 254
  3. pal. Pedace p. 256
  4. lato valle p. 258
  5. ang. c. Matteotti p. 260

 Area XIII  V. Cattolica dei Greci
  1. sulla strada p. 262

RAGGRUPPAMENTO D1

 Area I  Piazza Vittorio Emanuele II
  1. p.zza V. Emanuele II p. 264
  2. pal. Amministrazione Comunale p. 266
  3. pal. Amministrazione Provinciale p. 268
  4. pal. Prefettura p. 270
  5. v. S. Francesco di Sales p. 272

 Area II  Corso Giuseppe Garibaldi sud
  1. sede Credito Italiano p. 274
  2. pal. Vilardi Paolo p. 276
  3. tra le vv. Foti e Valentino p. 278
  4. p.zza Camagna p. 280
  5. tra le vv. Valentino e Vitrioli p. 282
  6. tra le vv. Vitrioli e Capobianco p. 284
  7. pal. Gulli p. 286
  8. pal. Vilardi Rocco p. 288
  9. tra le vv. Valentino e 21 Agosto 1860 p. 290
  10. tra le vv. Plebiscito e Cavour p. 292
  11. tra le vv. Lemos e 21 Agosto 1860 p. 294

 Area III  Corso Giacomo Matteotti sud
  1. giardinaggi p. 296
  2. ang. v. Plebiscito p. 298
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 Area IV  Lungomare Italo Falcomatà sud
  1. mura magnogreche p. 300
  2. terma romana p. 302
  3. ex Torrione Lemos p. 304
  4. collettore p. 306
  5. Intubata sud p. 308

RAGGRUPPAMENTO D2

 Area I  V. Pietro Foti
  1. pal. Comi p. 310

 Area II  V. Felice Valentino
  1. pal. Nicolò p. 312

 Area III  V. dei Bianchi
  1. sulla strada p. 314
  2. pal. Banco di Napoli p. 316
  3. pal. Poste Centrali p. 318
  4. ex pal. Genio Civile p. 320

 Area IV  V. Raffaele Piria
  1. ex v. dell’Angelo p. 322
  2. Istituto Tecnico ‘Piria’ p. 324

 Area V  V. Plebiscito
  1. pal. Scordino p. 326

 Area VI  V. dei Correttori
  1. tra le vv. Gulli e Tommasini p. 328

 Area VII  V. degli Arconti
  1. sulla strada p. 330

 Area VIII  V. Paolo Tommasini
  1. pal. Borruto p. 332
  2. pal. Croce Rossa p. 334
  3. pal. Istituto d’Igiene p. 336
  4. pal. Stazione Sperimentale p. 338

 Area IX  Villa Comunale
  1. Villa Comunale p. 340

 Area X  Contr. Calamizzi
  1. sulla spiaggia e in mare p. 342

 Area XI  V. Guglielmo Pepe
  1. lato valle p. 344

RAGGRUPPAMENTO D3

 Area I  V. Crisafi
  1. sulla strada p. 346

 Area II  V. Orange
  1. pal. Chirico p. 348
  2. valloncello Orange p. 350
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 Area III  Ex v. Baracche
  1. sulla strada p. 352

 Area IV  V. del Salvatore
  1. pal. Priolo p. 354

 Area V  Collina del Salvatore
  1. sulla Collina p. 356
  2. ex Monastero di Sales p. 358
  3. Casina Ferro p. 360
  4. Casina Lofaro p. 362
  5. Convento PP. Domenicani p. 364
  6. Istituto Tecnico ‘Righi’ p. 366

 Area VI  V. Reggio Campi sud
  1. vico Larussa p. 368
  2. Fondo Sorgonà p. 370
  3. Rotonda Belvedere p. 372

 Area VII  V. Vecchia del Cimitero
  1. ang. v. Cupola p. 374

 Area VIII  Collina del Trabocchetto
  1. contr. Mati p. 376

RAGGRUPPAMENTO E1

 Area I  V. Tommaso Campanella
  1. sulla strada p. 378

 Area II  V. Simone Fúrnari
  1. v. Fúrnari p. 380

 Area III  V. degli Ottimati
  1. ex Convento PP. Gesuiti p. 382
  2. ex S. Gregorio Magno p. 384
  3. pal. Sarlo p. 386

 Area IV  V. S. Stefano da Nicea
  1. v. S. Stefano da Nicea p. 388

 Area V  Piazza Duomo
  1. adiacenze della piazza p. 390
  2. pal. La Face p. 392
  3. edifici Episcopio p. 394

 Area VI  V. Gradoni al Castello
  1. sulla strada p. 396

 Area VII  Piazza Castello
  1. Chiesa degli Ottimati p. 398
  2. nel Castello p. 400

 Area VIII  V. Francesco Acri
  1. emicicli p. 402

 Area IX  V. Placido Geraci
  1. pal. Antonazzo p. 404
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 Area X  V. Emilio Cuzzocrea
  1. ex Traversa Baracche p. 406
  2. Istituto Industriale ‘Panella’ p. 408

RAGGRUPPAMENTO E2

 Area I  V. Antonino Cimino
  1. Orto Oliva p. 410
  2. pal. Battaglia p. 412

 Area II  Ex rione Le Gabelle
  1. nel rione p. 414

 Area III  Rione Mezzacapo
  1. nel rione p. 416

 Area IV  V. Gerolamo Arcovito
  1. pal. Ielo p. 418

RAGGRUPPAMENTO F

 Area I  V. Sbarre Centrali
  1. complesso Monaca p. 420

 Area II  V. Sbarre Superiori
  1. v. Sbarre Superiori p. 422

 Area III  Rione Modena
  1. nel rione p. 424
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